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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche”, 

VISTO  il Programma Annuale  2022 con previsione di spesa a copertura del servizio in oggetto   

 

VISTO  l’assenza di convenzioni Consip 

VISTO l’art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021  così come convertito con modificazioni nella legge 29.07.2021  n. 
108 , che proroga sino al 30 giugno  2023 i termini della disciplina transitoria la quale prevede di procedere  
all’ acquisizione di servizi e forniture anche senza consultazione più operatori economici  per importi  
inferiori a 130.000 euro, tenendo fermo i principi sanciti dal codice dei contratti pubblici (d. lgs 50/2016) 
trasparenza, pubblicità e principio di economicità, 
  
VISTO il Regolamento d’istituto del 12 settembre 2020 verbale n.4, prot.n.5620 che ai sensi del DI 129/2018 

e del Dlvo 50/2016, il Consiglio, definisce i limiti e i criteri di spesa del dirigente scolastico.: fino a ad € 19.999  

il dirigente può effettuare qualsiasi spesa senza autorizzazione del C. I.; oltre i € 19.999 euro si rimanda al 

codice degli appalti. 

VISTA la legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012) 
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DETERMINA 

 

Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. a),  del codice  degli  

appalti  decreto legislativo  18   aprile 2016, n. 50 ultimo aggiornamento D. Lgs. n.   56/2017; per il servizio 

in oggetto. (Importo inferiore a 40.000 euro); 

 

Di utilizzare la chiamata diretta dell’operatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di acquisire     

preventivamente l’entità della spesa al fine di valutare la congruità del prezzo 

Di scegliere l’operatore tramite l’elenco disponibile in albo fornitori della scuola, rispondente  alle esigenze 

tecniche e professionali   

Di imputare la spesa prevista, all’attività  –A2_1  Funzionamento amministrativo per euro  370,00 

-  Il titolare o amministratore delegato della ditta fornitrice non deve essere soggetto alle norme di prevenzione 

previste dalla legge antimafia, essere in possesso del D.U.R.C. valido e di rispettare gli obblighi sanciti dall’art. 

3 comma 1 della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.-   Codesta ditta dovrà emettere 

fattura elettronica intestata a questa istituzione scolastica  

Codesta ditta dovrà indicare  nella fattura il GIG indicato e la banca d’appoggio e le rispettive coordinate. 

Si provvederà al pagamento della fattura a fornitura completata e solo dopo il collaudo e/o certificazione di 

regolare fornitura  

 - La fattura, è sottoposta alla scissione dell'I.V.A., (Split payment) che verrà versata da quest'ufficio 

all'Agenzia delle Entrate con F/24, mentre a codesta ditta verrà saldato il corrispettivo senza I.V.A. 

Titolare del procedimento il Dirigente scolastico protempore. 

Predisposizione degli atti e responsabile del trattamento dati il Direttore dei servizio generali amministrativi 

La presente determinazione trasmessa all’interessato ha valore di committenza dell’affido sulla base 

dell’offerta pervenuta in risposta alle esigenze manifestate previamente dalla Scuola come di seguito 

descritte: 

Intervento su Multifunzione  Olivetti D Copia 2200 

Scheda di alimentazione  …………….. .Euro  120      IVA inclusa 

Sostituzione Drum + lama di pulizia .  Euro  160      IVA inclusa 

Toner nero Olivetti AB0839  …………… Euro   50       IVA inclusa 

Manutenzione  …………………………….... Euro   40        IVA inclusa 

                                         Totale ………………  Euro   370,00 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto – Sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
 

 


